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ENGLISH SUMMER CAMP - FOLGARIA - Estate 2023

London School Rovereto
MODALITA’ DI ISCRIZIONE

L'istituto Salesiano E. di Sardagna, per conto della London School di Rovereto,  si impegna a ricevere le iscrizioni e
la relativa quota per l’English Summer Camp di Folgaria, Estate 2023.

Si precisa che l’attività del Camp è totalmente organizzata dalla London School di Rovereto, che ne ha piena
responsabilità.

L'istituto Salesiano E. di Sardagna garantirà comunque la presenza di un proprio accompagnatore al
raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto di 200 euro da versare tramite bonifico bancario
(allegare copia del bonifico al seguente modulo di iscrizione).

IBAN: IT 76 Y 08399 61570 000000053027

Beneficiario: Istituto Salesiano "Enrico di Sardagna"

Causale: Iscrizione + nome/cognome figlio/a ENGLISH CAMP FOLGARIA

La restante quota di 530 euro è da versare entro il 19 maggio 2023, sempre tramite bonifico.

SCONTI DISPONIBILI:

- -30 € per chi ha già partecipato all’English Summer Camp in Folgaria lo scorso anno
- -40 € per chi si iscrive entro il 27/01
- -30 € per chi si iscrive entro  il 24/02
- -30 € per il secondo figlio

L’eventuale sconto dovrà essere detratto dal saldo da pagare entro maggio 2023.
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MODULO ISCRIZIONE ENGLISH SUMMER CAMP

Folgaria, 25 giugno - 1 luglio 2023

Dati Studente

Nome e Cognome ___________________________________________________________________

Luogo e data di nascita _____________________________________________________________

Classe frequentata ____________________         Scuola □ Salesiani Godego □ altra scuola

Dati Genitore

Nome e Cognome ____________________________________________________________________

Telefono ____________________________________________________________________

indirizzo ____________________________________________________________________

email ____________________________________________________________________

Altri contatti

Nome e Cognome ____________________________________________________________________

Telefono ____________________________________________________________________

Allergie alimentari _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Desidera stare in camera* con (indicare 1 preferenza): __________________________________________

Sconto applicabile:      ___ -30€ partecipazione 2022         ___ -40€ iscrizione entro 27/01

___ -30€ secondo figlio ___  -30€ iscrizione entro 24/02

*Le camere sono prevalentemente doppie. La disponibilità di triple è più limitata.

Se il Camp non dovesse essere organizzato per situazione emergenza sanitaria, verrà rimborsata interamente la quota versata. Se
invece il Camp venisse regolarmente organizzato, non sono previsti rimborsi per ripensamenti personali delle famiglie degli studenti
iscritti.

Consenso Trattamento dati - Istituto Salesiano E. di Sardagna

Si autorizza l’Istituto Salesiano E. di Sardagna a comunicare alla London School di Rovereto i dati personali contenuti nel modulo di
iscrizione e altresì alla realizzazione e pubblicazione nel proprio sito internet e nei propri canali social di foto e filmati inerenti il camp ai
fini didattico-educativi e di promozione delle attività svolte.

Consenso Trattamento dati - London School di Rovereto

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali da parte della London School di Rovereto conformemente alle norme del D.lgs
196/03 nonché alla realizzazione e pubblicazione di servizi fotografici ai fini didattico-educativi e di promozione pubblicitaria delle
attività svolte durante il corso, conformemente al disposto dell’art. 96 l. 633/1941.

Condizioni: 1. La London School riserva l’accettazione dell’iscrizione nonché la facoltà di sospendere dal corso i soggetti con manifesta
incompatibilità alle attività di gruppo, previo preavviso di gg due. 2. L’iscrizione al corso é impegnativa. Gli importi versati sono restituiti
solo a seguito a sopravvenuta impossibilità alla frequenza comprovata da certificazione medica.



DATA_____________________ FIRMA GENITORE ______________________________________


